
              

BERGAMO via Carnovali, 88/A - 24126 BERGAMO - tel. 035 324753 - fax 035 324113 | BRESCIA via Castellini, 7 - 25123 BRESCIA - tel. 030 2893811 - fax 030 2893850 | COMO via Clerici, 1 - 22100 COMO LOC. CAMNAGO-VOLTA - tel. 031 3371769 - fax 031 309717 | CREMONA via Dante, 121 - 26100 CREMONA - tel. 0372 36450 - fax 0372 33834 | 

GRAVEDONA ED UNITI via V. Veneto, 1 - 22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) - tel. 0344 89208 - fax 0344 85881 | LECCO via Besonda, 11 - 23900 LECCO - tel. 0341 366885 - fax 0341 366073 | LEGNANO via Renato Cuttica, 1 - 20025 LEGNANO (MI) - tel. 0331 428013 - fax 0331 428016 | LODI P. le G. Forni, 1 - 26900 LODI - tel. 0371 59101 | 

MILANO Viale Fulvio Testi, 42 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - tel 02 29515801 - fax 02 29531895 | MONZA via Dante, 17/A - 20900 MONZA - tel. 039 2399252 | SARONNO via Marx, 1 - via Volta, 105 - 21047 SARONNO (VA) - tel. 02 96702399 / 96367204 - fax 02 9605138  | MORBEGNO via Stelvio, 86 - 23017 MORBEGNO (SO) - tel. 0342 1856602 | 

VARESE via B. Luini, 8 - 21100 VARESE -  VIADANA  via Garibaldi, 50  -  46019  VIADANA (MN) -  tel. 0375 833668  -  fax 0375 833669 

Opportunità di finanziamento per le aziende, n. 36 – gennaio 2022 

 Dove si può fare Cosa si può fare Finanziamento 

Sostegni a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione 

e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli 
 
 

Lombardia  Ricevere sostegni per stimolare la competitività del settore agricolo e garantire la gestione 
sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima. 
 
Chi può fare richiesta: imprese lombarde che svolgono attività di trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli secondo i richiesti dal bando 
 

Max 30%.su soesa 
min 1.000.000 euro, 
max 5.000.000 euro 

Bando CONneSSi - CONtributi per lo 
Sviluppo di Strategie digitali per i 

mercati globali - 2022 
 
 

Provincia di Monza 
e Brianza, Provincia 
di Milano, Provincia 
di Lodi 

Ricevere sostegni le MPMI nella definizione e implementazione di strategie di digital marketing e 
canali digitali (web, social media, video, mobile app, etc…). 
 
Chi può fare richiesta: imprese MPMI di Milano Monza Brianza Lodi secondo i richiesti dal bando 
 

Max 10.000 euro 

Fondo a sostegno delle imprese 
produttrici di birre artigianali 

 

Ministero dello 
Sviluppo Economico 
(MISE) 

Agevolazioni per i birrifici artigianali attraverso un contributo a fondo perduto. 
 
 
Chi può fare richiesta: i birrifici artigianali secondo i richiesti dal bando 

L’agevolazione è 
riconosciuta in 
relazione al volume 
di birra  
 

Progetti pilota 
 

Italia Realizzare progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante 
la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, valorizzando modelli gestionali 
efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti responsabili nell’ambito dei Patti territoriali.  
 
Chi può fare richiesta: i soggetti responsabili di Patti territoriali ancora operativi e piccole e medie 
imprese con i requisiti richiesti dal bando 
 

Max  
10.000.000 euro 
 

Contributi per la formazione e l'aggiornamento 
professionale 

Brescia  Ricevere un sostegno per la formazione e aggiornamento professionale con data di inizio non 
antecedente al 1/1/2021 e non posteriore al 31/12/2021. 
 
Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese bresciane, loro Consorzi e Cooperative 
secondo i richiesti dal bando 
 

Max 5.000 euro 

 
Per maggiori informazioni: contattare la sede IAL più vicina (vedi fondo pagina o cerca sul sito https://www.ialombardia.it/chi-siamo) oppure scrivere a 
progettazione@ialombardia.it 

https://www.ialombardia.it/chi-siamo
mailto:progettazione@ialombardia.it

